
Fisica	Atomica	

L’atomo	di	scandio	(Sc)	è	formato	da	un	nucleo	con	Z=21	protoni	e	21	elettroni.	

1.1 Scrivete	 la	 configurazione	 elettronica	 dello	 stato	 fondamentale,	 spiegando	 bene	 il	 riempimento	 degli	 shell	 e	
disegnando	il	corrispondente	schema	dei	livelli.	

1.2 Scrivete	 con	 l’appropriata	 notazione	 spettroscopica	 (in	 cui	 figurano	 il	momento	 di	 spin	 totale	 S,	 il	momento	
orbitale	totale	L	e	il	momento	angolare	totale	J)	i	termini	di	multipletto	dello	stato	fondamentale,	indicandone	
l’ordine	in	funzione	dell’energia.	

1.3 Se	non	avete	sbagliato,	al	punto	precedente	avete	trovato	un	doppietto:	due	stati	1	e	2	con	energia		E1	<	E2	.	Se	
la	loro	separazione	energetica	è		E2	–	E1	=	168	cm

–1,	qual	è	il	rapporto	R12	fra	le	loro	popolazioni	a	T=2000	K?	
1.4 Scrivete	ora	per	lo	stato	eccitato	[Ar]	3d1	4s1	4p1,	sempre	con	l’appropriata	notazione	spettroscopica,	i	termini	

di	multipletto,	indicandone	l’ordine	in	funzione	dell’energia.	

Soluzione	

1.1 Configurazione	 :	 [1s22s22p63s23p6]	 4s23d1	 =	 [Ar]	 4s23d1,	 dove	 le	 parentesi	 quadre	
racchiudono	 il	 "core".	 Spiegazione	 :	 Lo	 scandio	 Z=21	 appartiene	 al	 4º	 periodo	 della	
tavola	 periodica.	 Viene	 dopo	 il	 potassio	 K,	 che	 ha	 Z=19	 e	 configurazione	 [Ar]	 4s1,	 e	 il	
calcio,	 che	 ha	 Z=20	 e	 configurazione	 [Ar]	 4s2;	 con	 la	 sua	 configurazione	 [Ar]	 4s23d1	 lo	
scandio	 è	 il	 primo	 dei	 10	 elementi	 di	 transizione,	 per	 i	 quali,	 anziché	 gli	 stati	 4p,	 si	
riempiono	progressivamente	i	3d;	l'ultimo	di	questi	è	lo	zinco	(Z=30,	configurazione	[Ar]	
4s23d10),	dopo	il	quale	viene	il	gallio	(Z=31,	configurazione	[Ar]	3d104s24p1),	che	comincia	
a	riempire	gli	stati	4p.	Come	mai	fra	 il	potassio	e	 il	gallio	si	riscontra	questa	 inversione	
fra	 livelli	 energetici	 con	numero	quantico	principale	diverso	 (4s3d4p	anziché	3d4s4p)?	
Sappiamo	 che	 i	 livelli	 con	ugual	 numero	quantico	 principale	 n,	 che	nell'idrogeno	 sono	
degeneri,	 subiscono,	 per	 via	 dello	 schermo	 elettrostatico	 degli	 elettroni	 interni,	
correzioni	diverse	per	diversi	ℓ	(cfr.	difetto	quantico	e	carica	efficace),	risultando	piú	alti	
in	 energia	 quelli	 con	 numero	 quantico	 angolare	 ℓ	 piú	 alto	 (Ens	 <	 Enp	 <	 End	 ...).	 Dal	
potassio	allo	zinco	 la	correzione	del	 livello	3d	è	cosí	grande	da	spedirlo	al	di	 sopra	del	
livello	 4s,	 sovvertendo	 l'ordine	 energetico	 tipico	 dell'idrogeno.	 Quando	 lo	 shell	 3d	 è	
tutto	pieno	(cioè	arrivati	allo	zinco	Z=30)	l'effetto	cessa:	da	quel	numero	atomico	in	poi	il	
livello	3d	"sprofonda"	nel	 core,	 che	 lo	 incorpora,	e	con	 il	 gallio	Z=31	 l'ordine	dei	 livelli	
riprende	 ad	 essere	 quello	 tipico	 dell'idrogeno:	 [1s22s22p63s23p63d10]	 4s24p1,	 ecc.	 Il	
passeggero	 sconvolgimento	 dei	 livelli	 rispetto	 all'idrogeno	 e	 l'ordine	 del	 loro	
riempimento,	 che	 sono	 dovuti	 all'interazione	 repulsiva	 media	 fra	 gli	 elettroni,	 si	
ricordano	 facilmente	 con	 la	 "regola	 della	 diagonale"	 (Aufbau),	 che	 però	 sbaglia	
previsione	per	cromo	e	rame.	

3	d1					-↑-	
4s2							-↑-↓-	
3p6						-↑-↓-↑-↓-↑-↓-	
3s2							-↑-↓-	
2p6						-↑-↓-↑-↓-↑-↓-	
2s2							-↑-↓-	
1s2							-↑-↓-	

NB:	sono	accettabili	
spiegazioni	 e	 figure	
di	simile	significato	

	

	
1.2 Gli	elettroni	del	core	 [Ar]	 riempiono	shell	completi	e	danno	contributo	nullo	al	momento	angolare	totale	L	e	

allo	spin	totale	S.	Fuori	dal	core	abbiamo	due	elettroni	nello	shell	completo	4s2	(ciascuno	con	ℓ=0,	s=1/2)	e	un	
elettrone	3d	(ℓ=2,	s=1/2).	Anche	 lo	shell	completo	4s2	dà	contributo	nullo	al	momento	angolare	totale	L	e	al	
momento	di	spin	totale	S.	Resta	il	solo	contributo	dell'elettrone	3d	e	abbiamo	L=ℓ=2,	S=s=1/2.	Per	lo	scandio	
Z=21	<	30	vale	l'accoppiamento	LS	(Russell-Saunders):	J	=	|L–S|...L+S	=	3/2,	5/2:	troviamo	un	doppietto	2S+1LJ	!	
2D3/2	,		

2D5/2	,	con	
2D5/2	piú	alto	in	energia	di	

2D3/2	(terza	regola	di	Hund:	la	shell	3d	è	meno	che	semipiena).	
	

1.3 Il	rapporto	popolazione	2	/	popolazione	1	è	dato	da	R21	=	g2/g1	exp(–ΔE/kBT),	dove	g1	e	g2	sono	la	degenerazione	
dei	 livelli	1	e	2,	ΔE	=	E2	–	E1	>	0	 la	separazione	energetica,	T	 la	temperatura,	kB	 la	costante	di	Boltzmann.	Nel	
nostro	caso			g2/g1	=	(2J2+1)/(2J1+1)	=	6/4	=	1.5	;			kBT	=	208.5*2000/300	=	1390	cm

–1	;		exp(–168/1390)	=	0.886	,	
quindi	R21	=	1.5	*	0.886		=		1.329	(il	rapporto	inverso	è	ovviamente	R12	=	1/R21=	0.752).	

1.4 Nello	stato	eccitato	3d1	4s1	4p1	ci	sono	tre	elettroni	con	(rispettivamente)	ℓ=2,	s=1/2	;	ℓ=0,	s=1/2	;	ℓ=1,	s=1/2;	
essi	possono	dar	luogo	a	momento	totale	orbitale	L	=	1,	2,	3	(P,	D,	F)	e	di	spin	S=1/2,	3/2	(molteplicità	2S	+	1	=	2,4)	

	 L=1	 L=2	 L=3	

S=1/2	 2P3/2,1/2	
2D5/2,3/2	

2F7/2,5/2	

S=3/2	 4P5/2,3/2,1/2	
4D7/2,5/2,3/2,1/2	

4F9/2,7/2,5/2,3/2	

	 Per	 le	 regole	 di	Hund	 gli	 stati	 con	 S	 più	 alto	 (con	molteplicità	 4)	 hanno	 energia	 piú	 bassa	 di	 tutti,	 e	 fra	 loro	
risultano	piú	bassi	in	energia	gli	stati	con	L	più	alto;	in	ordine	di	energia	crescente	abbiamo	perciò	i	seguenti	sei	
multipletti:	4F,	4D,	4P,	2F,	2D,	2P.	Poiché	anche	qui	abbiamo	shell	meno	che	semipiene,	per	ciascun	multipletto	lo	
stato	piú	basso	in	energia	corrisponde	poi	al	valore	di	J	piú	piccolo,	per	esempio:			E(2D3/2)			<			E(

2D	5/2)	.	



Fisica	Molecolare	

Per	lo	stato	fondamentale	elettronico	dell'idrogeno	molecolare	H2		l'energia	di	Born-Oppenheimer	in	funzione	della	

distanza	internucleare	R	si	può	modellare	con	il	potenziale	di	Morse	

dove	 lo	 zero	dell'energia	potenziale	 corrisponde	ai	due	atomi	di	 idrogeno	 isolati	 (a	distanza	R	 infinita)	e	 il	 valore	

numerico	dei	parametri	è		De	=	4.74	eV	,	α	=	1.95	Å
–1	,	Ro	=	0.74	Å.	

2.1 Assumendo	che	sia	valida	l'approssimazione	armonica,	determinare	(in	eV)	l'energia	di	dissociazione	per	

questo	modello	dell'idrogeno	molecolare	a	T	=	5	K.	

2.2 Sempre	 assumendo	 che	 sia	 valida	 l'approssimazione	 armonica	 e	 trascurando	 del	 tutto	 il	 contributo	

rotazionale	 all'energia	 della	 molecola,	 determinare	 (approssimando	 agli	 interi)	 il	 numero	 quantico	

vibrazionale	nucleare	nR	corrispondente	a	uno	stato	eccitato	di	energia	pari	a		–
	2.2	eV.	

2.3 Se	 oltre	 a	 quanto	 richiesto	 al	 punto	 2.2	 includiamo	 anche	 il	 contributo	 rotazionale	 all'energia	 della	

molecola,	 troviamo,	 in	 corrispondenza	 ad	 uno	 stato	 eccitato	 di	 energia	 –	 2.2	 eV,	 un	 numero	 quantico	

vibrazionale	 nucleare	 nR	 uguale	 a	 quello	 trovato	 prima,	 oppure	 di	 almeno	 una	 unità	 piú	 piccolo	 o	 piú	

grande?	Fornire	una	stima	quantitativa	e	discutere.	

2.4 Se	 oltre	 a	 quanto	 richiesto	 al	 punto	 2.2	 includiamo	 anche	 la	 correzione	 dovuta	 all'anarmonicità,	

troviamo,	in	corrispondenza	ad	uno	stato	eccitato	di	energia	–	2.2	eV,	un	numero	quantico	vibrazionale	

nucleare	nR	uguale	a	quello	trovato	prima,	oppure	di	almeno	una	unità	piú	piccolo	o	piú	grande?	Fornire	

una	stima	quantitativa	e	discutere.	

Soluzione	

2.1 Utilizzando	le	formule	standard	del	potenziale	di	Morse	e	assumendo	valida	l'approssimazione	armonica,	

si	ottiene	per	la	frequenza	vibrazionale	ħωo	=	0.547	eV	e	per	la	costante	rotazionale	B	=	7.57	x	10
–3	eV.	Se	

lo	 zero	delle	energie	 corrisponde	ai	due	atomi	a	distanza	 infinita,	 lo	 stato	 rotovibrazionale	 con	numeri	

quantici	nR	ℓR	ha	energia	–
	De	+	ħωo	(nR	+	1/2)	+	B	ℓR	(ℓR	+	1).	A	T	=	5K,	essendo	kB	=	8.62	x	10

–5	eV	/	K,	non	

risultano	quindi	popolati	né	livelli	vibrazionali	né	livelli	rotazionali:	la	molecola	è	nello	stato	fondamentale	

e	l'energia	necessaria	a	dissociarla	è	data	da	Do	=	De	–	ħωo	/
	2	=	(4.74	–	0.274)	eV	=	4.47	eV.	

2.2 Trascurando	 il	 contributo	 rotazionale,	 l'energia	dipende	 solo	dal	 numero	quantico	 vibrazionale	nR	 e,	 in	

approssimazione	armonica,	la	sua	energia	è		–	De	+	ħωo	(nR	+	1/2),	che	in	eV		è		–	4.74	+	0.547	×	(nR	+	1/2);	

in	queste	circostanze	il	valore	intero	di	nR	che	meglio	approssima	un'energia	pari	a		–	2.2	eV		è	dato	da	

nR	=	(–
	2.2	+	4.74)/0.547	–	1/2	=	4.14	≈	4.	

2.3 Poiché	B	=	7.57	x	10–3	eV,	aggiungendo	il	contributo	rotazionale	allo	stato	vibrazionale	nR	=	4	si	raggiunge	
l'energia	[	–	4.74	+	0.547	×	(	4	+	1/2	)		+		7.57	×	10–3	×	ℓR	(ℓR	+	1)	]	eV	che	vale,	rispettivamente,	–2.279	eV	,		

–2.263	eV	,	–2.233	eV,	–2.188		per	 	ℓR	=	0,	1,	2,	3:	all'energia	di	–2.2	eV	corrispondono	quindi	 lo	stesso	

numero	quantico	vibrazionale	nR	=	4	del	punto	2.2	e	un	numero	quantico	rotazionale	ℓR	compreso	fra	2	e	3;	

le	correzioni	centrifughe	e	miste	sono	state	trascurate	perché	non	cambierebbero	questa	stima:	i	rispettivi	

coefficienti	sono	infatti			a	=	1.026	×	10–5	a.u.	≈	3	×	10–4	eV			e			b	=	2.133	×	10–7	a.u.	≈	6	×	10–6	eV.	

2.4 Utilizzando	 le	formule	standard	del	potenziale	di	Morse	nel	caso	anarmonico,	senza	però	considerare	 il	

contributo	rotazionale	(ovvero	ponendo		ℓR	=	0),	 l'energia	è		–
	De	+	ħωo	(

	nR	+	1/2
	)	–	βħωo	(

	nR	+	1/2
	)2	,	

dove	β	=	ħωo	/
	(4De)	=	2.885	×	10

–2.	Anziché	risolvere	l'equazione	di	secondo	grado,	andiamo	per	prove:	

partiamo	da	nR	=	4	(punto	2.2)	e	troviamo		–	De	+	ħωo	(
	4	+	1/2	)	–	βħωo	(

	4	+	1/2	)2		=		–2.5981	eV,	energia	

troppo	bassa;	allora	proviamo	nR	=	5		e	otteniamo			–	De	+	ħωo	(
	5	+	1/2	)	–	βħωo	(

	5	+	1/2	)2		=	–2.2089	eV,	

appena	 piú	 bassa	 di	 –2.2	 eV;	 in	 altre	 parole,	 includendo	 gli	 effetti	 anarmonici	 il	 livello	 vibrazionale	

pertinente	 diventa	 nR	 ≈	 5	 (non	 piú	 nR	 ≈	 4	 come	 ottenuto	 in	 approssimazione	 armonica	 al	 punto	2.2):	

includere	 gli	 effetti	 anarmonici	 fa	 salire	 di	 una	 unità	 la	 stima	 del	 numero	 quantico	 vibrazionale	

appropriato	 per	 lo	 stato	 di	 energia	 –2.2	 eV.	 [NB	 Dato	 il	 diverso	 ordine	 di	 grandezza	 del	 contributo	

rotazionale	 rispetto	 a	 quello	 vibrazionale,	 ci	 si	 può	 aspettare	 che	 con	 nR	 =	 5	 sia	 sufficiente	 ℓR	 =	 1	 per	

raggiungere	e	superare	l'energia	di	–2.2	eV,	ma	per	fortuna	in	questo	esercizio	il	contributo	rotazionale	

nel	caso	anarmonico	non	era	richiesto]	


